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DOMENICA 11 marzo 2012  
3ª Domenica di Quaresima 

 
Cristo: tempio del culto al Padre 

 

Una visita sul sito del Tempio nella Gerusalemme attuale 
dà un’idea della sacralità del luogo agli occhi del popolo 
ebreo. Ciò doveva essere ancora più sensibile quando il 
tempio era ancora intatto e vi si recavano, per le grandi 
feste, gli Ebrei della Palestina e del mondo intero. L’uso 
delle offerte al tempio dava la garanzia che la gente 
acquistasse solo quanto era permesso dalla legge. 
L’incidente riferito nel Vangelo di oggi dà l’impressione 
che all’interno del tempio stesso si potevano acquistare 
le offerte e anche altre cose. Come il salmista, Cristo è 
divorato dallo “zelo per la casa di Dio” (Sal 068,10). 
Quando gli Ebrei chiedono a Gesù in nome di quale 
autorità abbia agito, egli fa allusione alla risurrezione. 
All’epoca ciò dovette sembrare quasi blasfemo. Si trova 
in seguito questo commento: “Molti credettero nel suo 
nome. Gesù però non si confidava con loro, perché 
conosceva tutti”. Noi dobbiamo sempre provare il 
bisogno di fare penitenza, di conoscerci come Dio ci 
conosce. Il messaggio che la Chiesa ha predicato fin 
dall’inizio è quello di Gesù Cristo crocifisso e risorto. 
Tutte le funzioni della Quaresima tendono alla 
celebrazione del mistero pasquale. Che visione 
straordinaria dell’umanità vi si trova! Dio ha mandato suo 
Figlio perché il mondo fosse riconciliato con lui, per farci 
rinascere ad una nuova vita in lui. Eppure, a volte, noi 
accogliamo tutto ciò con eccessiva disinvoltura. Proprio 
come per i mercati del tempio, a volte la religione ha per 
noi un valore che ha poco a vedere con la gloria di Dio o 
la santità alla quale siamo chiamati. 
 

 

LUNEDI’ 12 marzo 2012   
3ªsettimana di quaresima  

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
 ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:. +Piccin Valerio; +Turchet Arpalice e 
Moro Gino; +Biscontin Giuseppe; Alla Madonna 
pgr; +Modolo severino cel l’11; + 60° Ann di Piva 
Marco e  Del Ben Rosa cel il 7 
 

MARTEDI’ 13 marzo 2012 
3ªsettimana di quaresima 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
 ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:. A Gesù Misericordioso per Paola; Secondo le 
intenzioni e le necessità degli iscritti alla Scuola di S. 
Lucia; +Da Pieve Bruno; Def.ti famiglia Pasqualato; 
+Santarossa Leopoldo, Natalina e figli. 
 

MERCOLEDI’ 14 marzo 2012 
3ªsettimana di quaresima  

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
 ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:. Def.ti famiglia Pivetta; Alla Madonna pd; 
+Pivetta Giovanni e Fede; +Pasut Giovanni e Fabbro 
Santa.  
 

GIOVEDI’ 15 marzo 2012 
3ªsettimana di quaresima  

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
 ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato; +Bittus Angelo e Rover 
Caterina; +Santarossa Bruno; +Ceschiat Ada e genitori; 
+Vivian Giacomo, Elisa e figli.  
 

VENERDI’ 16 marzo2012 
3ªsettimana di quaresima  

S. Maria   ore 8.30 S. Rosario meditato 
   ore 9.00 S. Messa e ora media 
 

DUOMO  ore 17.30 Via Crucis  
 ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Bortolin Nives; +Pase Carmelo e Santarossa 
Palmira; +Moro Giuseppe e Pasut Clorinda; +babuin 
Alfredo, Ines, Caterina e Alfio; Def.ti famiglia Zanese; 
+Conte Balilla e Marson Corinna; +Frausin Nino e 
Cattanur Fides e Nobina.  
 

SABATO 17 marzo 2012 
3ªsettimana di quaresima  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore    8.00 S. Messa e ora media 
 

Duomo  ore  18.00 S. Messa prefestiva e di 
ringraziamento In occasione della festività del Patrono 
san Giuseppe  della famiglia religiosa, le nostre Suore 
rinnoveranno pubblicamente i loro Voti durante la S. 
Messa. Ricorderemo anche i 70 anni della loro presenza a 
Porcia iniziata il 2 settembre del 1942.  
 

Intenzioni: +Piccinin Eleonora, Dell’Agnese Antonia; 
+Marsonet Vincenzo e Angela; +Battisctella Michele e 
Emilia; +Daneluzzi Guerrino; +Perin Giacomo e Rosa.  

 

CONFESSIONI 
Ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle ore 7.30 
fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 – 18.00 e 
durante la S. Messa e la Via Crucis del Venerdì.  



DOMENICA 18 marzo 2012  
4ª Domenica di Quaresima 

 

DUOMO  ore  7.40 Lodi di Quaresima;  S. Messe ore   8.00, 9.30, 11.00  
 

Duomo ore 9.30 S. Messa per gli associati all’Associazione Giovanni Paolo II in occasione dell’Assemblea annuale. 
Duomo ore 11.00 Battesimo di Mattia Russo 
 

DUOMO ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica  
  ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

Intenzioni: +Marzaro Norma; +Piva Angelina e Lucia; +Piovesan Giuseppe;   
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  

AZIONE CATTOLICA PORCIA - QUARESIMA 2012 INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ  
Noi aderenti di Azione Cattolica, nel periodo della Quaresima, sensibilizziamo e ci impegniamo in prima persona a 
sostenere l’associazione San Vincenzo della nostra parrocchia che si dedica all’aiuto delle famiglie in situazioni di 
difficoltà portando loro generi di prima necessità. Per questa raccolta chiediamo anche il vostro contributo 
depositando tutto ciò che vorrete e potrete nell’apposita cesta che troverete in fondo alla chiesa per tutto il periodo 
quaresimale.  Questa è una lista dei prodotti di cui c’è più necessità: ALIMENTI PER LA PRIMA COLAZIONE 
(latte a lunga conservazione, fette biscottate, zucchero, caffè, orzo solubile, the, marmellate) SCATOLAME (piselli, 
fagioli, ceci, lenticchie, fagiolini, pelati, tonno, sgombro, sardine, carne) PRODOTTI PRIMA INFANZIA (pastina, 
crema di riso, biscotti, omogeneizzati, latte in polvere, pannolini di qualsiasi misura) DETERSIVI (piatti, bucato, 
igienizzanti) IGIENE PERSONA (sapone, bagnoschiuma, shampoo, dentifricio, spazzolini) 
AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Giovedì prossimo si terrà l’incontro di formazione egli adulti presso la sede con inizio alle ore 20.30 in Oratorio  
 

CATECHISMO PARROCCHIALE RITIRO CRESIMANDI 
Domenica prossima con inizio alle ore 15.30 in oratorio ci sarà un momento di incontro e di preghiera con i ragazzi 
cresimandi e i genitori. Il gesto terminerà con la partecipazione alla S. Messa delle ore 18.00 
 

 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 
Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci. 

DOMENICA 18 MARZO alle ore 10.30 dopo la S. Messa delle ore 9.30  
 
E’ indetta  l’Assemblea dell’associazione per le comunicazioni sull’andamento delle iniziative e per l’approvazione del 
bilancio. Presso il salone del centro Pastorale per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Relazione del Presidente sulle attività 
2. Approvazione del rendiconto anno 2011 presentato dal direttivo e bilancio di previsione anno 2012 
3. Partecipazione al bando per la selezione e il finanziamento dei progetti per le famiglie in regione;  
4. Avvio del Bar per i soci. 
In quell’occasione sarà possibile rinnovare l’adesione versando la quota associativa che per il 2012 resta invariata: € 12 
per Adulti e € 6 per ragazzi. A tale scopo si prega di compilare la scheda allegata indicando la quota da versare. 
Al termine dell’assemblea ci sarà un brindisi conviviale 

ASSEMBLEA È APERTA ANCHE TUTTI COLORO CHE DESIDERANO ASSOCIARSI  PER LA PRIMA VOLTA  

 

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA 
Firma il 730 e il CUD per devolvere parte delle tasse alla Chiesa cattolica 

Dal 1990 è stato possibile firmare nella dichiarazione dei redditi per scegliere la destinazione dell’otto per mille del 
gettito dell’Irpef. In questi dieci anni milioni di persone hanno firmato a favore della Chiesa cattolica (circa l’80%), 
segno di stima e di fiducia nel suo operato al servizio della società italiana. Il sistema di reperimento dei fondi non è 
automatico! Richiede la firma, ossia il gesto volontario del contribuente, un gesto con il quale si esprime la propria 
fiducia nei confronti della Chiesa cattolica. Coloro che quest’anno sono esonerati dalla presentazione della 
dichiarazione dei redditi, devono lo stesso firmare nell’apposito riquadro e inviarla al Ministero. In fondo alla chiesa 
c’è un addetto che potrà aiutarvi e dove potrete ritirare le buste  e anche lasciare il vostro modello CUD firmato 
(diversamente si può portarlo anche in canonica 

Grazie alla Legge 266/05 possiamo scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille 
della nostra IRPEF a sostegno del volontariato.  

Noi vi invitiamo a devolvere questo contributo alle organizzazioni di ispirazione cristiana. Come per esempio nella 
nostra parrocchia ci sono l’Associazione Arcobaleno e la Coop. Il Giglio e altre. In modo particolare invitiamo a 
sostenere come nostra principale opera educativa la “Scuola Materna Monumento ai caduti” riportando 

nell’apposi riquadro il codice fiscale n° 00216900936002169009360021690093600216900936 perché chi decide di destinare, in fase di dichiarazione 
dei redditi, il 5 per mille della propria IRPEF a queste  Organizzazioni di Volontariato deve apporre la propria firma nel 
primo riquadro contrassegnando con il codice fiscale dell'associazione  


